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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
         
   
 

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 02/12/2013 

 

 

 
Oggetto: PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’IFEL     AI   

SENSI  DELL’ART. 10, c.5, D.LGS n. 504/92 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 

 L’anno duemilatredici il giorno due del mese di dicembre, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle,  Responsabile del servizio 
contabilità e tributi nominato con decreto del Sindaco n.5  del 7/1/2013; 
 
Richiamato l’art. 10 comma 5 D.lgs 504/92 per cui il comune era tenuto al 
riversamento  in favore dell’IFEL, dello 0,6 per mille (e dal 2008 dello 0,8 x 
mille) dell’importo riscosso a titolo di ICI. 
 
Vista la richiesta dell’IFEL dal quale si evidenzia  che il Comune di Sumirago 
è debitore, per gli anni 2002 -2009, della somma pari a €. 194,0 risultante dal 
confronto tra quanto risulta dai dati consuntivi inviati dal Comune al 
Ministero dell’Interno e gli incassi comunicati alla Fondazione come da 
schema allegato; 
 
Ritenuto di dover corrispondere il saldo; 
 

DETERMINA 
 
 

 Di liquidare e pagare all’IFEL la somma di €. 194,00 per i motivi di cui in 
premessa, imputando la spesa sul bilancio di previsione 2013 capitolo 125 
impegno 341 rr.pp. 
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- Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza 
amministrativa, la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del 
vigente  Regolamento di Contabilità. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 

E TRIBUTI 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio contabilità e Tributi, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione all’intervento. Impegno 
n. 341 rr.pp 
 
Sumirago, 2/12/2013 
         

       
       L RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 


